Sezione Ticino
Associazione ticinese utenti trasporto pubblico
ASTUTI

Appunti della assemblea ordinaria dei soci di ASTUTI
Data: venerdì 16 marzo 2007, ore 17:00
Luogo: ristorante“ Il trenin“ a Lugano
Presenti: Ronald Fassora, Piergiorgio Genucchi, Roger Hasler, Michele
Kessler, Fabiano Piazza, Giovanni Ruggia
Scusati: Raoul Ghisletta, Melitta Jalkanen

Relazione d’ attività
Il presidente passa velocemente in rassegna le attività dell’ anno trascorso:
la serata sulla sicurezza nei trasporti pubblici a Bellinzona, l’ incontro con la
commissione intercomunale dei trasporti a Lugano, l’ incontro con la
commissione intergruppo dei trasporti del Gran Consiglio, l’ intervista
apparsa nella “Regione” del 17 gennaio 2007, la consultazione sul progetto
di monitoraggio della qualità nei trasporti pubblici.
La bozza di comunicato alla stampa, con accento sui lavori alla linea FLP
viene accettata e sarà inviata agli organi di stampa.
Nomine
Michel Kessler, per cumulo di impegni, rinuncia a sollecitare un nuovo
mandato nel comitato. Al suo posto i presenti nominano Roger Hasler.
Roger Halser è pure confermato delegato ticinese a ProBahn. Dato che la
nostra sezione ha diritto a due delegati, si decide che il secondo delegato sia
di regola il presidente. Quale supplenti fungeranno, se del caso, membri di
comitato o altri soci della sezione Ti, nominati all’ occorrenza dal comitato.
Serata pubblica sul trasporto di persone per ferrovia sull’ asse del Gottardo
Il programma è pronto e viene approvato dai presenti. Si decide pure di
indicare nella locandina i nomi dei rappresentanti delle imprese di trasporto.
Il presidente si informerà presso le FFS della possibilità di esporre la
locandina nelle stazioni ferroviarie. Inoltre si propone di contattare il
sindacato dei ferrovieri per pubblicazione nelle loro comunicazioni.
Qualche giorno prima dell’ evento verranno informati gli organi di stampa.
Informazioni del delegato ProBahn
Roger Hasler informa che le nuove composizioni inclinabili previste per il
cambio dell’ orario 2007 sulla linea del Gottardo non saranno pronte in tempo
utile.
Il 29 maggio verrà pubblicata in Internet la proposta d’ orario 2008. Il termine
per l’ inoltro di osservazioni ai cantoni scadrà l’ 11 giugno. I cantoni avranno
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tempo fino al 26 giugno per comunicare le loro osservazioni al Dipartimento
Federale dei Trasporti.
Varia
Roger Hasler si mette a disposizione per partecipare quale nostro
rappresentante ai festeggiamenti per i 150 anni della linea del Gottardo, che
prevedono pure l’ inaugurazione della nuova carrozza panoramica.
Per l’ autunno si decide di contattare l’ arch. Valerio Galli, responsabile FFS
del progetto di rinnovo della stazione di Lugano, perché illustri i lavori agli
utenti.

Seduta tolta alle 18:30
Giovanni Ruggia
rugadapura@ticino.com

